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Oggetto: Determina servizio mensa per  PON  “Competenze di base”-   Progetto 10.2.2A-

FSEPON-TO-2017-28 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 che fa riferimento al 

PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato ai percorsi 

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 

10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le 

conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori 

studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento 

in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita 

socio-economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali 

di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione 

scolastica.  

Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 

13/01/2016; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 7 del 08/02/2017 di adesione ai progetti PON; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 06/12/2016 di adesione al 

progetto suddetto;  

Visto l’inoltro del Piano in data 19/05/2017 con nota prot. 34129; 

Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della 

spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019; 

Visto il decreto n.1020 del 01/02/2018 del Dirigente Scolastico di formale assunzione  a 

bilancio; 

Tenuto Conto delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei per il periodo 2014-2020; 
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Considerata la necessità di dover garantire agli alunni iscritti  ai 7 moduli del PON in oggetto un 

servizio  adeguato di mensa; 

DECRETA 

Di pubblicare un avviso pubblico al fine di poter reperire il servizio di mensa scolastica per la realizzazione 

dei  vari  moduli per un totale di circa 134 pasti al costo di € 7,00 (IVA compresa) a pasto quale base d’asta. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente  

Gabriella Giuliani  
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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